
Deliberazione n, ~6~1__~ 

del 14/10/2015-'------

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL:",CONSIGLIO COMUNALE 


sono i lavori di 

in essere .. 

duemilaquìndicì del mese di ottobre
------"""",,

ore -'-"'-'-oo-,-____~ e seguenti, in I<.:U"I" e consueta sala delle adunanze consilia ri, a 

""~;U"J) di invito diramato dal Presidente del io, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto 

Consiglieri in carica, sì è riunito il Comunale in seduta ordinarial;gf~ 

[lelle persone dei Consigtieri Sigg.rì: 

K
CONSIGLIERI a CONSIGLIERI pIl Ord 

SPEDALE Luci.na x Il) ZAPPIA Ferdinando X 
MANCUSO FUOCO Antonino x 12) COMPOSTO X 
CASTELLO x VEGA X 

x X 
x X X 
x X x X 
x Aurora X 

X 
x X 

con la partecipazione dci Se"r!"',,,,;n Uiel1:era Sig. l'a ZINGALE dott.S6,:",,~::r~a~~ 

assume Presidenza ìI S CONSENTINO dott.ssa Annarita
rIl""""" """"""'~~, 

il quale rieonosciuta 'c,'.a,,, inizia la trattazione dell' argomellCo di • og;geUo, iscritto 

alNr. __~~L"", _'''''__~ del giorno. 
Partecipano inoltre il :SillrlS:CO __~B~O~N~E~L~LI~d~o~t~t~.~~~_________",,,___,,,,,,,,~____,,,,,,,,,,,__,,,,,,,,, e 
gli assessori GEMMll:LLARO 

Si da atto che ai 184 ultimo comma dell'Ord, EE.LL, Il'''1'',; cles ignati 80no 



eSluel1te invita il '-'V'H""!,?"'" trattazione del punto 1 
al 

ap,ere a che sono l 

D<I:>IlL'iL<I di Nicosia e SS.LL vorranno porre in essere per lo 
sblocco dei lavori. 

Il Presid1enlte del C.C, introduce l'argomento e dà lettura dell'interrogazione. 

Il Sindaco, dolt. Luigi Bonelli, risponde chiarendo che, come 'JU'''«'''', 5010 in casi di 
",,""",""""''' mediante ordinanze di sanità. Al di là non ha ,
C0l11peten;cC In matena poi,ché sanità é di cOI1!lpeten;;:a Non cOfnpr,ende, 

pu)Vv'edlm,entl possa assum,ere come rlci1lcslo 
m~lilt,~m~n(lo una linea dialogo pnlte,;ta!:o su alcune qu<:stvom e domani andrà ad 
un appuntamento con il Dirigente 

Entra il cons. Giacobbe (Pres.14 - ass. 

Entrano Bonomo, il cons. Castrogiovannì G. ed il cons. Zappia (pres. 16 ~ 


ass.4). 

Si allontanauQ i consiglieri Castello e Scinardi 14 ~ asse 6). 


cons. Ulac,)bt)e no,n 2 

int'~IToga2:ion,e, il Presid,mte ,''uv,",,, punto 
successivo 



Presidente p, 1: del Consiglio 

Comunale di Nic~osia 

Sindac'o P,1: del COf/itme di Nìco,~ia 

'AS.iiess'ore con delega al Lavori Pubblici 

Ogg,/lIo: Inlf!tTogaziol1e lesa a sap(,re a che punlO 30fl() ì Jòvorì di compie/amento dell'ala Esi 
dell 'Oipedale Carlo Basi/olia di Nicosia ed le azioni che LL, vorranno porre in èssere, 

Il sottoscritto Fìlippo Giacobbe n, q, di COllsigliere cOlnunat'i, con la pr,:sente interroga:!:!c)!!!: ai 

effetti de! vigente rego!ametuo cOllsitiare l'ropongono qlumto alle clii 'motivazioni: 

-PJU:MESSO

• che, t'Ospedale C, Basilotta di Nicosia da diverSI anni è slalo interessato da 111'1;' serie d! lavori da ultitno 

dell'ala 

, che, dì recente lavori, sono slati sOEipe,si per un ricorso vincitricé la seccmdia Ditta de!!' appalto 

dei 

, che, taie sospeosione de! lavori sIa causando Ilotevolì daoni sia che alla sliuttlità dolio stesso 

cniosura del sel'v'i"io come il puNTO NASCITA DI NICOSIA-

Con la pre'5efl!e, di cui si chiede la trattazione in sellO al Collsig$ìo Comunale e risposta 

art. si chiede quali SOIlO le che la Sua Amministrazione ha posto in essere per lo 

•blooco elei lavori qudi azioni vuole !,orre in essere . 

Nicosia, H),OS.2015 

t'f 

l' 

J 



- --- --- -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

SIGLlERE ANZIMIO . :, Z-1j .. 
" . - --' ..,a ' 

..._~ '..." ~~.• .\~\ 
i. .Ji ::..<·lif ,1'-{1o)
\t)· : -'?' " /'r 

________0 • " ,.,~.;., ~~ I 

per copia conforme all'originale in carta libera ,p-er usg; mministr tivo per la pubblicazione '
N icos ia, lì _e---,3 -_~t,-.1,-o_/,-à>{_-,-;,-

I;!SEGRETARIO GENERALE 

jlW 
\J 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R, 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

23/-<. lC'a(> ,(art.ll, comma l ° , L.R . n.44/91 come modificato dall'art.l27, comma 21 , 

della L.R, n, 17 del 28/1212004), 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L, R, 3 dicembre 1991, n.44, è 

divenuta esecutiva il 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, corruna l°); 

D a seguito di dichiarazione di irrunediata esecutività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ______ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


